L’evento dell’8 maggio. Al fianco degli organizzatori dell’8a
edizione anche la Fondazione Fla e la Lega Navale Catania
Corri Catania sostiene il progetto “Ospedale a colori”
Un evento che è una festa capace di unire
sport,
benessere,
divertimento
e
solidarietà. Corri Catania, la corsacamminata aperta a tutti che quest’anno si
svolgerà domenica 8 maggio, con partenza
e arrivo in piazza Università, è ormai un
appuntamento attesissimo che, dal 2009
permette di vivere Catania in maniera
unica, con la consapevolezza di essere
protagonisti di una vera e propria “gara di
solidarietà”. L’adesione straordinaria alla
manifestazione organizzata dall’Asd Corri
Catania con il patrocinio del Comune, è
stata la chiave del successo e della concretizzazione di tutti i progetti solidali che sono stati promossi in tutti
questi anni a cominciare dall’edizione del 2009. Corri Catania 2016 quest’anno ha come obbiettivo il progetto
“Ospedale a colori” per realizzare l’allestimento a misura di bambino del Pronto Soccorso Pediatrico del
Garibaldi-Nesima, al fine di rendere meno traumatica l’ospedalizzazione dei piccoli pazienti e garantire loro
la migliore accoglienza possibile. Oltre alle scuole sono state tante le realtà che anche quest’anno hanno
sposato l’evento e lo promuovono con entusiasmo: fra queste la Fondazione Floresta Longo, costituita su
iniziativa dei soci fondatori di Fla, Antonino Longo, Attilio Floresta e Massimiliano Longo, con la finalità di
promuovere e sviluppare la cultura correlata alle attività svolte nello Studio e che dal 2011 aderisce a Corri
Catania, condividendone lo spirito e dando il suo sostegno al progetto di solidarietà che è alla base della
corsa-camminata. Anche la Lega Navale di Catania ha riconfermato la sua adesione non solo attraverso una
partecipazione numerosa dei suoi componenti l’8 maggio ma, anche, su iniziativa del presidente Domenico
Nicotra, ha offerto l’opportunità di trascorrere mezza giornata a bordo dell’imbarcazione “Ionia 97”
(imbarcazione confiscata all’immigrazione clandestina con la quale 97 migranti hanno raggiunto, dalle coste
della Turchia, la nostra penisola e completamente ristrutturata proprio dalla Lega Navale) per quattro
persone estratte fra i partecipanti a Corri Catania. Immancabile, poi, il sostegno da parte di Banca
Mediolanum, grazie a Claudia Tognolosi cha da anni sostiene l’iniziativa “Adotta una scuola”, al fine di far
partecipare alla corsa anche bambini e ragazzi delle realtà più disagiate del nostro territorio, attraverso la
donazione alle scuole di appartenenza, o anche a oratori e case famiglia, di magliette dell’evento distribuite
in base a criteri meritocratici. Tutte le notizie sulla manifestazione dell’8 maggio sono disponibili sul sito
www.corricatania.it

